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MASSIMO VINCENZINI
NUOVO PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA DEI GEORGOFILI
Nella sede dell’Accademia si è svolto lo spoglio delle schede per l’elezione del Presidente dell’Accademia dei Georgofili, indetta a seguito
della scomparsa del Prof. Giampiero Maracchi. I risultati delle votazioni
sono stati riportati nel corso di un’Assemblea Generale del Corpo accademico ed hanno decretato la nomina del Professor Massimo Vincenzini come Presidente. La sua candidatura era stata proposta all’unanimità
dal Consiglio Accademico e dai Presidenti di Sezione. Il Prof. Vincenzini,
membro del Consiglio Accademico dell’Accademia dei Georgofili dal
2012, con l’incarico di delegato amministrativo, oggi insegna microbiologia presso la Facoltà di Agraria di Firenze.

CONCORSO FOTOGRAFICO CORTONA
IL CONSORZIO VINO CHIANTI PREMIA LA VINCITRICE DIANA MARKOSIAN
DEL CONCORSO 2018 HAPPINESS ONTHEMOVE
La fotografa armeno-americana Diana Markosian vince con
il progetto Santa Barbara il premio internazionale Happiness ONTHEMOVE 2018, realizzato dal festival internazionale Cortona On The Move in collaborazione con il Consorzio
Vino Chianti. Il premio Happiness ONTHEMOVE chiede agli
artisti di rappresentare la felicità attraverso il linguaggio fotografico e ha registrato la partecipazione di centinaia di fotografi da tutto il mondo. Il presidente Giovanni Busi: «Siamo
felici di aver accompagnato anche quest’anno un festival in
constante crescita che racconta in modo innovativo il nostro
mondo sotto varie sfaccettature. È quello che il Consorzio
© Diana Markosian
prova a fare ogni giorno con il territorio toscano nel mondo,
raccontandolo con orgoglio con ognuno dei suoi prodotti e con risultati sorprendenti». Diana Markosian
ha ricevuto il premio il 14 luglio a Cortona dal Consorzio Vino Chianti e il suo lavoro fotografico sarà
esposto al festival Cortona On The Move nel 2019.

(Cortona on the Move)
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LA FILIERA VITIVINICOLA SCRIVE AL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE GIAN MARCO CENTINAIO
PER RICHIEDERE INTERVENTI E POLITICHE PIU’ INCISIVE PER IL SETTORE COME
APPROVAZIONE DECRETI APPLICATIVI DEL TESTO UNICO E COMITATO NAZIONALE VINI
Federdoc (Federazione dei principali Consorzi Vini italiani DOP e
IGP, a cui aderisce anche il Consorzio Vino Chianti) e le altre Organizzazioni che rappresentano
la filiera vitivinicola italiana (Confagricoltura, CIA, ACI Agroalimentare, Unione Italiana Vini, Federvini, Assoenologi etc.) hanno
rinnovato le congratulazioni, al
neoministro On. Gian Marco Centinaio, per l’incarico ricevuto dal
nuovo Governo. Nella medesima
lettera, firmata da tutti i Presidenti delle Organizzazioni, è stato richiesto, con urgenza, al neoMinistro per le Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali un incontro
per condividere le prossime sfide
e discutere delle impellenze che il
mondo del vino italiano si troverà
ad affrontare nei prossimi mesi.
Un’occasione per confrontarsi e
portare sul tavolo istituzionale
le priorità d’azione che la filiera
del vino ritiene necessarie e, a
questo punto, irrevocabili. Un incontro che negli auspici delle organizzazioni dovrà dare il via ad
un dialogo costante e proficuo
con il nuovo governo. Le urgenze maggiormente sentite e non
più prorogabili per il mondo del
vino italiano riguardano princi-

palmente i decreti di attuazione
del Testo Unico, provvedimenti
necessari per implementare le
semplificazioni e innovazioni
introdotte dalla legge quadro
entrata in vigore nel 2017. La
filiera, in particolare, chiede che
quest’armonizzazione legislativa
sia messa all’ordine del giorno
dei lavori del Ministero, soprattutto per via degli effetti che
questo insieme di provvedimenti
può avere in materia di controlli
e certificazione delle DOP/IGP, di
anticontraffazione e di schedario
viticolo.

NOMINATO IL COMITATO NAZIONALE VINI A DOP E IGP
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POTRANNO RIPRENDERE L’ITER AMMINISTRATIVO LE PRATICHE
PER L’APPROVAZIONE DELLE NUOVE ISTANZE E DELLE MODFICHE
DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DELLE DENOMINAZIONI A
D.O.P. ED I.G.P. GIACENTI DA TEMPO PRESSO IL MINISTERO
È stata data notizia in data 30 luglio 2018 della firma
da parte del Ministro Gian Marco Centinaio del decreto di nomina, per il prossimo triennio, del Comitato Nazionale Vini Dop e Igp, un organo del Ministero
delle Politiche agricole che ha la competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini Dop e Igp. Il
Decreto è in corso di pubblicazione.
Rispetto al precedente Comitato, la composizione
è stata ampliata con un membro in rappresentanza
dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali.
Il Comitato è così formato da:
- Michele Zanardo, in qualità di Presidente;
- Michele Alessi, Marco La Rocca e Luca Lauro in
rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- Antonella Bosso, esperto in materie tecnico/
scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;
- Luigi Moio, esperto in materie tecnico/scientifico/
legislative attinenti al settore della viticoltura ed
enologia;

- Attilio Scienza, esperto in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura
ed enologia;
- Rosa Fiore, in rappresentanza ed in qualità di coordinatore delle regioni e delle province autonome;
- Rosanna Zari, esperta nel settore vitivinicolo di
qualità in rappresentanza dell’Ordine dei dottori
agronomi e dei dottori forestali;
- Giuseppe Salvini per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Emilio Renato Defilippi, in rappresentanza
dell’Associazione enologi enotecnici italiani;
- Alberto Mazzoni, in rappresentanza dei consorzi
volontari di tutela;
- Francesco Ferreri, Palma Esposito e Domenico
Mastrogiovanni in rappresentanza delle organizzazioni agricole;
- Valentina Sourin e Gabriele Castelli in rappresentanza delle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;
- Ottavio Cagiano de Azevedo e Paolo Castelletti
in rappresentanza delle organizzazioni degli
industriali vinicoli.

REGINA VANDERLINDE ELETTA PRESIDENTE DELL’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO - O.I.V
Régina Vanderlinde, brasiliana, professoressa in biotecnologie all’Università di Caxias do Sul, è stata
eletta dagli Stati membri, Presidente dell’OIV, per un mandato di tre anni. In possesso di un dottorato in
scienze biologiche, conseguito presso l’Università di Bordeaux con specializzazione in enologia-ampelologia, è stata membro della delegazione brasiliana dell’O.I.V. e segretaria scientifica della sottocommissione per i metodi di analisi.
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IL NEO MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CENTINAIO HA AVUTO ASSEGNATE ANCHE LE DELEGHE AL TURISMO
In data due luglio u.s., nell’ambito del Consiglio
dei Ministri, il Ministro per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, ha ricevuto anche la delega sul Turismo, mentre le competenze in ordine
di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa
e messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle
infrastrutture idriche, sono passate al Ministero
dell’Ambiente. Il settore turismo non è cosa nuova per il Ministro Centinaio che nella su attività
professionale ha già avuto diverse esperienze
nel settore turistico. Ci aspettiamo importanti in-

novazioni in grado di far camminare insieme due
mondi sempre più intrecciati, ma certo non complementari. Il fenomeno turismo ha legami con il
comparto agricolo sia per la attività di ospitalità
agrituristica ormai presente in moltissime imprese agricole quale integrazione al reddito puramente agricolo derivante dalle coltivazioni, sia
per gli stretti legami anche con il turismo commerciale che usufruisce gratuitamente dell’attività di conservazione e tutela dell’ambiente da
parte degli imprenditori agricoli.

MODIFICA DENOMINAZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI IN MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO – QUINDI DA MIPAAF A MIPAAFT
Con Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 86 si dispone che la denominazione “MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO” sostituisca ad ogni effetto e ovunque
presente la denominazione “MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI”.
Alla luce di quanto sopra le diciture “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato da Mipaaf”
riportate nelle etichette dei prodotti DOP, IGP ed STG, dovranno essere SOSTITUITE dalle diciture attuali
“Certificato da Organismo di Controllo autorizzato da Mipaaft” o, in caso di controllo effettuato da
Autorità pubblica da “Certificato da Autorità pubblica designata dal Mipaaft”.
Gli operatori inseriti nei sistemi di controllo delle tipologie di prodotto di che trattasi, potranno smaltire
le scorte di vesti grafiche presenti alla data odierna riportanti le diciture sostituite fino ad esaurimento.

ACCORDO GIAPPONE - UNIONE EUROPEA (JEFTA)
Dopo 5 anni siglato l’accordo che entrerà in vigore nel 2019 - Fra le 26
denominazioni DOP e IGP tutelate anche il vino Chianti
Il 17 luglio a Tokio è stato siglato l’accordo fra
Giappone ed U.E. che dovrà essere definitivamente approvato dalla Dieta giapponese e dal
Parlamento Europeo, per entrare in vigore già dal
prossimo primo gennaio 2019. Trattasi di un accordo epocale che crea una zona di libero scambio che interessa oltre 600 milioni di persone e
circa un terzo del pil mondiale che spazia dal settore agroalimentare a quello automobilistico, etc.
Con questo accordo il Giappone in pratica eliminerà il 90% dei dazi oggi esistenti sulle importazioni agricole ed abbatterà quelli sulle carni bo-

(Matelica)

vine per arrivare, in questo caso, gradualmente a
regime al 9%.
Per quanto riguarda i vini, ricordiamo che essi
sono soggetti a dazi del 31% per gli sparkling, del
15% sui vini imbottigliati e del 19,3% sui vini sfusi. A seguito della eliminazione degli attuali dazi,
l’accordo permetterà di risparmiare oltre 100 milioni di euro all’anno che potranno permettere alle
nostre imprese di essere competitive sui prezzi,
rispetto ad altri paesi che già godevano di trattamenti agevolati. Tanto per ribadire l’importanza
dell’eliminazione dei dazi corre l’obbligo di ricordare come lo scorso anno il Cile è salito al secondo posto, dietro la Francia, in termini di valore e
salendo al primo posto in termini di volumi.
L’accordo prevede il riconoscimento di 205 denominazioni europee tra cui 130 riguardanti il
vino. Per l’Italia si tratta di 45 DOP /IGP di cui
19 riferite a prodotti agroalimentari e 26 al comparto vini. Nei vini, più nel dettaglio, abbiamo il
riconoscimento di 8 denominazioni toscane fra
cui il vino Chianti DOCG, il vino Toscana/o IGT,
etc.
L’Italia è il terzo paese fornitore di vino in Giappone (sia in termini di volumi che in termini di
valori) dove nel 2017 sono stati commercializzati
442.000 ettolitri di vini (+10% su 2016) per un valore di 162 milioni di euro (+7,9% su 2016).
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ACCORDO CETA CHE REGOLA GLI SCAMBI UE-CANADA

Primi riscontri incoraggianti ancorché vi siano perplessità sulla ratifica da parte del governo italiano
Dopo essere trascorsi alcuni mesi dall’avvio provvisorio
dell’accordo economico e commerciale tra U.E. e Canada (CETA), gli scambi tra le due parti stanno registrando un andamento positivo: scende l’import dei frumenti
canadesi e cresce l’export agroalimentare europeo verso detto paese. Ricordiamo che l’accordo prevede, tra
le altre cose, la protezione di 41 denominazioni DOP/
IGP italiane dalle imitazioni sul mercato canadese ed
esso sta iniziando a dare i primi frutti per il nostro paese (ingresso fra le DOP/IGP tutelate del Prosciutto Toscano e del Pecorino Toscano) ancorché siano rimaste

fuori le DOP e IGP dell’olio. Limitandosi ad analizzare
il comparto vino, si segnala un + 11% fra gennaio 2017
e gennaio 2018, con una proiezione a fine anno 2018,
nel caso il dato di crescita si stabilizzasse, di un volume
di affari di 370 milioni di euro. Per non scordarsi che
grazie all’accordo CETA 32.000 tonnellate di formaggi
europei saranno esportate in Canada a dazio zero di cui
16.800 saranno formaggi ad alta qualità DOP e IGP. Per
altro l’accordo CETA recepisce esplicitamente in toto
l’accordo sul commercio di vini e bevande spiritose siglato fra U.E. e Canada nel 2003. -

OCM VINO PROMOZIONE

Sventato il rischio di blocco dei fondi europei per la promozione dei vini italiani ed europei nei paesi
terzi almeno fino alla campagna 2020/2021
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Dopo il grido di allarme diffuso, dal Presidente
del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi, all’indomani della circolazione di una nota dell’Unione Europea, che escludeva la possibilità di poter
ulteriormente usufruire dei contributi OCM promozione, nei paesi dove si erano svolte già per
5 anni attività promozionali e di diffusione della
Denominazione, si è ricomposto il contenzioso
insorto sulla interpretazione della norma comunitaria. L’azione mediatica svolta dal Consorzio
Vino Chianti ha contribuito alla veloce revisione
del primo parere della Direzione Generale Agricoltura della U.E., e quindi, i produttori che hanno già beneficiato dei finanziamenti per azioni in
mercati, come ad esempio gli Stati Uniti, Cina,
Giappone, etc. potranno continuare a contare sul
sostegno europeo, in quei mercati, almeno fino
al 2020/21. È quanto emerge da una lettera del-

la Direzione Generale Agricoltura della Commissione dell’Unione Europea che risponde ad una
istanza delle autorità italiane, insieme a quelle di
Francia e Portogallo. A far temere il blocco dei
fondi era stata l’interpretazione delle linee guida,
sull’OCM promozione vino, data dall’Esecutivo
dell’Unione europea secondo cui se un beneficiario ha usufruito di finanziamenti per 5 anni,
per la promozione in un determinato paese terzo, non può più godere del sostegno europeo,
per lo stesso tipo di azioni, nello stesso mercato.
Criterio che, se applicato alla lettera, e da subito
avrebbe fatto saltare operazioni di promozione
per il vino italiano in mercati cruciali come gli
Stati Uniti. Nella lettera la Commissione chiarisce che le nuove norme si applicano a decorrere dal 2016, consentendo quindi di “salvare” i
programmi fino al 2020/21.

DECRETO MINISTERIALE 3 LUGLIO 2018
PER LA RIMODULAZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE 2018 DEL
PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO AL SETTORE VITIVINICOLO.
Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 3 luglio 2018, prot. 3815, è stata
rimodulata la dotazione finanziaria 2018 del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo al fine di
utilizzare tutti i fondi disponibili, non spesi, riallocandoli verso quelle regioni che in base alle richieste pervenute necessitavano di risorse aggiuntive da destinare alle misure investimenti e ristrutturazione e riconversione
vigneti. Al termine della rimodulazione i fondi sono così ripartiti fra le varie voci del programma nazionale:
TABELLA N. 1
MISURA
STANZIAMENTO
Promozione sui mercati dei Paesi esteri
102.670.953,49
Ristrutturazione e riconversione vigneti
124.738.148,67
Vendemmia verde
807.985,56
Assicurazione del raccolto
20.000.000
Investimenti
70.779.912,16
Distillazione sottoprodotti
18.000.000
TOTALE
336.997.000
Per la Regione Toscana la nuova rimodulazione ha portato alla seguente dotazione finanziaria 2018 finale:
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TABELLA N. 2
PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Settore - RIPARTIZIONE FONDI 2018
Promozione sui mercati dei
Ristrutturazione e
Vendemmia
investimenti
TOTALE
Paesi terzi
riconversione vigneti
verde
Toscana
8.166.115,00
19.000.000
0
0
29.447.427
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DISCIPLINA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI BIOLOGICI
DECRETO MINISTERIALE 8 MAGGIO 2018
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 147
del 27 giugno 2018, è stato pubblicato il Decreto
Ministeriale 8 maggio 2018, inerente la “Disciplina
dei prodotti vitivinicoli biologici in applicazione
dell’art.20 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238”.
Il Decreto consta di 5 articoli e stabilisce una parte della disciplina nazionale riguardante la procedura per l’utilizzo dei prodotti e delle sostanze per
uso enologico contrassegnati da asterisco di cui
all’allegato VIII bis del Regolamento n.889/2008
(testo reperibile sul sito consortile assieme al testo del decreto ministeriale in argomento, nella
sezione Circolari Modulistica Comunicazioni, alla
voce Mipaaf) non ottenuto con metodo biologico
o ottenuti da materie prime biologiche. Tale procedura, dunque é limitata ai prodotti ed alle sostanze per uso enologico che, nel testo originale

introdotto con il Reg. n. 203/2012, sono contrassegnate da un asterisco.
All’art. 3, del Decreto in argomento, si demanda
alle Regioni ed alle Provincie di Trento e Bolzano
di procedere, entro il 28 settembre 2018, alla determinazione dei criteri che giustificano il ricorso
alla deroga speciale ed, inoltre, accertano la sussistenza delle condizioni metereologiche eccezionali che, per talune circostanze, hanno determinato il deterioramento della situazione sanitaria
delle uve biologiche.
Gli operatori dovranno comunicare all’Organismo
di controllo, di loro competenza, il ricorso alla deroga e dovranno conservare i documenti contabili
dai quali risulta che si sono avvalsi della deroga,
compreso il provvedimento regionale che autorizza l’applicazione della deroga.

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI POSIZIONI CONTRASTANTI
FRA COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA E O.N.U. E O.M.S.
Se da una parte la Commissione Europea ha bocciato l’ipotesi di una etichetta nutrizionale delle bevande alcoliche, con motivazioni di ordine giuridico, che non affrontano e risolvono alcune questioni
circa la corretta informazione ai consumatori, l’O.N.U. e l’O.M.S., che hanno dichiarato guerra a diabete, cancro, malattie cardiovascolari hanno allo studio l’inserimento di “segnali di pericolo”, simili a
quelli che compaiono oggi sulle sigarette, sulle confezioni di molti prodotti alimentari che contengono
una presenza significativa di grassi saturi, sale, zuccheri ed alcool. I tutto sarà discusso i 27 settembre
p.v. in sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite a livello di capi di governo, in occasione della
discussione sulle malattie non trasmissibili, assieme alla proposta di inserimento di pesanti tasse sui
prodotti alimentari contenenti appunto grassi, sale e zuccheri. Ancorché le risoluzioni O.N.U. non
comportino un recepimento automatico ed obbligatorio da parte dei singoli paesi, esse costituirebbero un’importante fonte di indirizzo, sulle scelte dei singoli stati sovrani.

L’A.I.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER
COMPIE 53 ANNI - FESTEGGIATA A TRIESTE L’IMPORTANTE TAPPA.
L’Associazione Italiana Sommelier ha festeggiato, il 7 luglio
scorso, i 53 anni al servizio del
vino italiano. Nata a Milano nel
1965, per opera di quattro soci,
si è poi ramificata in tutte le regioni d’Italia ed oggi rappresenta il più grande sodalizio di comunicatori del vino nel mondo.
Un grande banco d’assaggio ha
festeggiato a Milano la ricorrenza dei sommelier. Nei prossimi
mesi sono in programma nuovi progetti di sviluppo, per fornire ai soci e agli appassionati
strumenti più adeguati per crescere: formazione sempre più
competitiva con l’obiettivo di
creare posti di lavoro e una comunicazione sempre adeguata
ai tempi. Nell’ambito dei lavori

di festeggiamento dell’importante ricorrenza, è stato fatto
anche un bilancio su una serie
di mercati di interesse del vino
italiano. In particolare:
La Germania resta destinazione strategica per l’export
vinicolo: la Germania, insieme
a Gran Bretagna e Stati Uniti, è
tra i mercati fondamentali per
l’export del vino italiano, nonostante una frenata nei consumi
iniziata già da qualche anno e
che non pare arrestarsi. Non
tanto in termini assoluti, con
l’imbottigliato in crescita,
nei primi tre mesi del 2018,
sia nei volumi (+4,8%) che
nei valori (+2,6%), quanto nel
prezzo medio, che continua a
scendere (-2,2%), ad appena

2,88 euro al litro; e fanno ancora peggio le importazioni di
sparkling, che crescono in volume (+2,5%) ma calano in valore
ed ovviamente in prezzo medio
(-4,1%). L’Italia resta il primo
partner, con 47,7 milioni di
litri di imbottigliato spediti,
per 136 milioni di euro, e 4,6
milioni di litri di bollicine (18
milioni di euro, in crescita del
+15,9%). La Germania resta il
quarto mercato per consumi,
dietro a Usa, Francia ed Italia,
nonostante una produzione limitata, il che vuol dire ampio
spazio al vino importato e quindi diversificazione, in un Paese
in cui la G.d.o. ha un ruolo fondamentale. In termini di volumi,
si parla di 20,2 milioni di ettolitri
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di vino bevuto, per un valore
di 7,3 miliardi di euro, di cui 6,2
miliardi di euro nell’off-trade e
1,1 miliardi di euro nell’on-trade,
che si traducono in 20,6 litri pro
capite di vino fermo e 3,7 litri di
spumanti, ossia l’8,5% di tutti i
consumi mondiali, ed un’enorme stabilità. La produzione interna copre appena il 41,8% del
consumo complessivo tedesco.
Sulle 1,3 miliardi di bottiglie
vendute in G.d.o, il 64% è di una
private label, percentuale che
sale al 66% nel caso del vino
italiano.
La Svizzera, costituisce un
mercato fondamentale per il
vino italiano: con i suoi 8,2 milioni di abitanti, la Svizzera non
appartiene certo a quell’élite di
grandi Paesi in grado di cambiare, da sola, le sorti del mercato internazionale del vino.
Eppure, per vicinanza geografica, potere d’acquisto (reddito
pro capite di 79.000 dollari)
e consumo pro capite medio
(35,5 litri nel 2016), è un punto
di riferimento imprescindibile
per l’export enoico italiano, che
nel 2017 ha spedito nei Cantoni elvetici 50 milioni di litri
di vino fermo, per un controvalore di 270 milioni di euro,
ma anche 25 milioni di litri di
spumanti, per un controvalore di 89 milioni di euro ed un
prezzo medio tra i più alti in
assoluto, pari a 4,7 euro al litro, come emerge dagli ultimi
dati Istat. La produzione interna elvetica è assolutamente insufficiente, tanto che il 60% del
vino bevuto è importato; tuttavia, nonostante, la dimensione
territoriale limitata, la Svizzera è
comunque il ventesimo produttore mondiale, ma, soprattutto,
è al primo posto per numero di
connaisseur del vino, oltre che
al quarto per consumi medi,
dietro solo a Francia, Portogallo e Italia. I vini italiani rappresentano una quota del 41,4%
dell’intero mercato dell’import a volume, il doppio della
Francia. In termini di tipologie,
il mercato dei consumi si divide
tra bollicine, che rappresentano
il 6,9% dei consumi complessivi
(con l’Italia che rappresenta da
sola il 3,2%), bianchi, che valgo-
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no il 30,2% dei consumi (l’Italia
ha una quota del 4,4%) e rossi, i
più bevuti con una quota complessiva del 62,9% (con l’Italia
che pesa per il 18,2%). Un’altra
dinamica da sottolineare, specie in termini commerciali, è la
crescita della G.d.o, che ha ribaltato i rapporti di forza con il
settore ho.re.ca. ed oggi ha una
quota di mercato del 60%.
La premiumizzazione del mercato e la crescita dei vini d’importazione continueranno in
Usa - La premiumizzazione del
mercato Usa continuerà, così
come avrà continuità la crescita
dei vini di importazione, anche
in questo caso nel segmento
più alto. Nello stesso tempo, la
produzione domestica crescerà, sia a livello produttivo che di
mercato, anche grazie ad una
California che resterà cuore vitivinicolo degli States, ma sempre più affiancata dalle produzioni di Stati come l’Oregon e
Washington, ormai qualcosa di
più che territori emergenti.
Il mercato del vino britannico:
consumi in calo ma cresce in
valore, primi passi della produzione UK - Il mercato del
vino del Regno Unito, che per
le etichette italiane è il terzo
in ordine di importanza dopo
quello Usa e quello tedesco,
continua a rappresentare uno
snodo importante dal punto di
vista delle tendenze generali. “Il
mercato inglese dal 2007 è in
calo e percentualmente negli
ultimi 10 anni ha perso l’11%.
I Millennials tendenzialmente
bevono poco, incidendo non
poco sulle statistiche, ma il valore è invece in crescita, perché i prezzi sono in aumento,
come le accise, evidenziando
i primi effetti della Brexit annunciata”. Come nel resto del
mondo però, anche in Inghilterra c’è una tipologia che gode
di ottima salute e cioè quella
degli sparkling wines: “le bollicine crescono costantemente
attestandosi attualmente su un
+11%, mentre sia nel Off Trade
che nel Out Trade il vino fermo
scende, ma crescendo in valore +4%”. Al contrario degli Stati
Uniti, in Gran Bretagna chiunque può importare vino e ven-

derlo al dettaglio o all’ingrosso.
Una situazione che facilita l’approccio al mercato per i produttori di tutto il mondo e che
vede una situazione in cui “il
circuito ho.re.ca. rappresenta il 17% in volume e il 30% in
valore, i Supermercati il 50%
in valore e il 67% in volume, le
enoteche il 12% in valore e il
14% in volume, con discount
e vendita on-line in netta crescita, ed un incremento previsto rispettivamente del +50%
e del +54% nel 2022”. La classifica dei Paesi che esportano in U.K. vede al primo posto
l’Australia, al secondo l’Italia, al
terzo gli Usa e al quarto la Francia, ma l’Inghilterra è diventato
terra di produzione enoica lei
stessa che “per il 65% è fatta di
spumanti, l’1% dell’intero mercato delle bollicine in Inghilterra,
ma saranno 40 milioni le bottiglie di “Britagne” previste entro 20 anni mentre ancora non
sappiamo bene cosa succederà
con la Brexit ma l’export di Gin
e Whisky made in England pesa
quanto il vino importato in Gran
Bretagna e questo potrebbe
indicare che non cambierà poi
molto”.

(Matelica)
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SITUAZIONE EXPORT VINI ITALIANI NEL PRIMO TRIMESTRE 2018:
IN RIBASSO I VOLUMI (-9%) ED IN AUMENTO I VALORI (+4,5%)
Il preoccupante calo del - 9% registrato nel primo trimestre del 2018, nonostante un aumento del + 4,5%
del fatturato, costituisce un importante segnale di allarme da non sottovalutare. Secondo l’Osservatorio
del vino di Ismea che ha elaborato i dati ISTAT, nel 2018 registriamo una crescita del vino italiano minore rispetto all’anno 2017. La minor crescita è legata ai rialzi di prezzi dovuti agli effetti della vendemmia
2017 particolarmente scarsa. Il calo dei volumi esportati si è maggiormente registrato nella tipologia dei
vini comuni (-32,6%), che sono diminuiti in particolar modo nella vendemmia 2017 con un conseguente
aumento dei prezzi (in media del 47%, con punte del 70% per i vini comuni rossi) che ne ha determinato
la flessione delle vendite. Considerando la piramide produttiva aumentano le D.O.P. (+12,2% in volume e
10,4% in valore). Di seguito, riportiamo alcuni dati riferiti ai mercati di più diretto interesse per la Denominazione vino Chianti DOCG, di sicuro interesse per gli operatori:

EXPORT COMPLESSIVA ITALIANO DI VINO E MOSTI 1° TRIMESTRE 2018
ETTOLITRI
PAESE
USA

1° TRIM. ‘17

MIGLIAIA DI EURO

1° TRIM ‘18

VAR. %

1° TRIM. ‘17

1° TRIM ‘18

VAR. %

809.864

857.594

5,9

346.900

361.259

4,1

1.325.945

1.122.783

-15,3

226.088

229.785

1,6

INGHILTERRA

608.214

536.903

-11,7

157.681

148.428

-5,9

SVIZZERA

179.100

199.366

11,3

83.915

95.980

14,4

GIAPPONE

96.434

90.630

-6,0

34.541

34.488

-0,2

CINA

82.546

83.567

1,2

26.852

28.806

7,3

RUSSIA

87.566

86.723

- 1,0

17.871

19.786

10,7

GERMANIA

MERCATO CINESE - VENDITE VINO IN CINA:
ITALIA QUARTA PER EXPORT- SUPERATA LA SPAGNA
AUMENTA LA VOGLIA DI VINO ITALIANO NEL PAESE DEL DRAGONE.
Nel primo trimestre del 2018 l’export enologico
made in Italy in Cina è cresciuto del 62,82%. Il
dato economico emerge dal IX Rapporto annuale
“Cina. Scenari e prospettive per le imprese” della Fondazione Italia Cina e consente all’Italia di
superare la Spagna piazzandosi al quarto posto
per i valori esportati. Il risultato - si spiega nel documento - è stato possibile grazie al lavoro delle
“autorità italiane in Cina che hanno investito molto
su questo risultato cercando di promuovere, attraverso il consumo di vini italiani, anche la qualità
di vita italiana e dunque, indirettamente, tutto il
comparto del Made in Italy”. Dallo studio, elaborato dal Centro Studi per l’Impresa della Fondazione Italia Cina (Cesif) che raccoglie ricerche, analisi
di rischio e previsioni nel breve-medio periodo sul
Paese orientale, emerge inoltre che è sempre la
Francia, relativamente al 2017, a primeggiare la

classifica enologica delle esportazioni con 217.859
milioni di litri, seguita da Australia (105.777.343) e
Cile (74.374.462). Sul fronte complessivo alimentare è segnalato che l’Italia consegue un avanzo
commerciale con la Cina nel settore grazie a un
+8,54% di importazioni e al calo del 7,72% dell’export cinese verso l’Italia. Con cioccolato, pasta,
olio di oliva - si precisa inoltre - lo Stivale è tra il
primo e il secondo posto nelle esportazioni, seguiti da spumante, acque minerali, vino, caffè e
formaggi. “Complessivamente il made in Italy,
non soltanto agroalimentare, ha superato per la
prima volta i 20 miliardi di dollari scavalcando
il record del 2014, con una crescita al di sopra
del 22%, mai così accelerata dal 2010. Il +22%
dell’export italiano rappresenta la miglior crescita di un Paese UE in Cina”.
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MERCATO USA - NEI PRIMI 5 MESI 2018 CALANO LE IMPORTAZIONI
ENOICHE (-6,8% IN QUANTITÀ), ITALIA STABILE
Dopo un lungo e costante periodo di crescita, le
importazioni vinicole americane, nei primi cinque
mesi del 2018, hanno fatto registrare una diminuzione del -6,8% sullo stesso periodo dell’anno
precedente, come riportano i numeri dell’Italian
Wine & Food Institute (IWFI). Alla contrazione
in quantità, però, fa riscontro un incremento del
+9,7% in valore che, secondo l’IWFI, è dovuto essenzialmente ad un diffuso aumento dei prezzi e,
per quanto concerne l’Europa, anche dal meno favorevole tasso di cambio Dollaro-Euro. A pagare
lo scotto maggiore, le importazioni dall’Australia e dall’Argentina, in calo, rispettivamente, del
-31,6 % in quantità e del -18,2% in valore e del
-23,2 % in quantità e del -8% in valore. Secondo
la nota dell’IWFI, le importazioni statunitensi, nei
primi cinque mesi dell’anno, sono ammontate a
3,89 milioni di ettolitri, per un valore di 1,92 miliardi di dollari, contro i 4,17 milioni di ettolitri per un
valore di 1,75 miliardi di dollari, del corrisponden-
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te periodo dell’anno precedente. Le esportazioni
dall’Italia sono passate da 1,06 milioni di ettolitri, per un valore di 546,67 milioni di dollari
dei primi cinque mesi del 2017, a 1,064 milioni di ettolitri per un valore di 608,72 milioni di
dollari dei primi cinque mesi dell’anno, con un
aumento del +0,6% in quantità e del +11,3% in
valore. Sempre positivo l’andamento delle esportazioni italiane di spumanti che hanno toccato i
313.730 ettolitri, per un valore di 177,9 milioni di
dollari contro i 262.630 ettolitri, per un valore di
133,36 milioni di dollari, dei primi cinque mesi del
2017, con un aumento del +19,5% in quantità e
del +33,3% in valore. Australia (come accennato
in forte ribasso), Francia (in decisa crescita), Cile
(lieve diminuzione in valore), Nuova Zelanda (in
aumento sia in volume che in valore), seguono l’Italia nella classifica dei principali fornitori di vino
degli Stati Uniti.

GUERRA COMMERCIALE USA-CINA, TRA I PRIMI
AD ESSERE COLPITI I FALSI FORMAGGI ITALIANI
Tra le prime “vittime” dello scontro tra Washington e Pechino, “l’Italia trarrebbe profitto dal fatto
che ci sono i falsi formaggi italiani prodotti negli Stati Uniti, dal parmesan al provolone fino alla
mozzarella, colpiti dalla ritorsione di Pechino alle misure protezionistiche di Trump appena entrate in vigore”. Con la speranza che questo contenzioso non si allarghi al comparto enoico, l’Italia
potrà avvantaggiarsi della situazione dopo che le esportazioni di formaggi made in Italy nel paese
asiatico sono cresciute del 27% in quantità nel 2017 raggiungendo il massimo storico.

EMBARGO RUSSO - PROLUNGAMENTO DELLE SANZIONI EUROPEE
CONTRO MOSCA FINO A GENNAIO 2019- AZIONE E REAZIONE
Nei giorni scorsi il Consiglio U.E. Affari Esteri ha approvato all’unanimità, Italia compresa, il prolungamento delle sanzioni contro Mosca,
previste fino a gennaio 2019. Le misure restrittive sono state adottate
per la prima volta nel 2014, a seguito dell’annessione della Crimea
e Sebastopoli da parte della Russia, rea di aver ingiustificabilmente
violato la sovranità ucraina. La reazione di Mosca non si è fatta attendere: ha imposto il divieto all’ingresso di merci, attualmente per lo
più agroalimentari, provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea: dalla frutta alla verdura, dai formaggi alla carne e al pesce,
senza che il settore enoico ne sia stato coinvolto. La linea adottata
è indirizzata ad un embargo totale: prodotti che fino a qualche anno
fa, prima che i rapporti con l’Europa si incrinassero, costituivano il
maggior import per la Russia, oggi sono banditi.
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